
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO

DI FONDAZIONE CARITAS VICENZA PER L’ANNO 2017

 Signori   Soci,

il Bilancio chiuso al 31-12-2017 si compone di:

- Stato Patrimoniale

- Rendiconto della Ges one  

- Rendiconto finanziario

      - Nota Integra va

La situazione patrimoniale ed il rendiconto ges onale si riassumono nei seguen  valori:

ATTIVO      31/12/2017                     31/12/2016

Immobilizzazioni        1.406.000       1.406.000

A vo circolante           692.772           630.721

Totale a vo        2.098.772        2.036.721

PASSIVO

Fondo dotazione           57.000             57.000

Riserva contribu  in conto capitale      1.406.000        1.406.000

               Riserva emergenze locali            74.026          -

Riserva inizia ve Caritas          500.974         -

Risultato di ges one esercizio in corso            47.799                4.071

Riserve accantonate anni preceden                    3.419               -7.490

Totale Patrimonio ne o       2.082.380        1.459.581

Debi            16.392            577.140

Totale passivo e ne o                     2.098.772                       2.036.721

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Proven  a vità piche                636.539             21.000

Proven  da raccolta fondi             15.848                       -

Proven  finanziari e patrimoniali                  446         1

Totale proven                      652.833              21.001

Oneri da a vità piche                590.756                3.855      

              Oneri finanziari e patrimoniali                       11.480                            12.543

Oneri di supporto generale      2.798     532

Totale oneri           605.034              16.930

Risultato di ges one             47.799                4.071



Il Collegio ha acquisito ogni elemento necessario al fine di accertare se il bilancio di esercizio sia nel suo

complesso a endibile.

E’ stata verificata la perfe a corrispondenza dei singoli saldi contabili rispe o   ai saldi espos  in bilancio al

31/12/2017.

In par colare è stata verificata trimestralmente la corrispondenza dei saldi  contabili  dei con  bancari e

della cassa nonché gli adempimen  fiscali e amministra vi.

Il Collegio dei Revisori a esta che il bilancio consun vo corrisponde alle risultanze contabili e che esso è

reda o  con chiarezza  conformemente  alle  norme che  ne disciplinano  la  redazione,  rappresentando  in

modo veri ero  e  corre o  la situazione  patrimoniale  e  finanziaria,  nonché il  risultato  di  esercizio  della

Vostra Fondazione.

 A conclusione il Collegio esprime parere favorevole per   la sua approvazione.

Vicenza, 18/4/2017

Il Collegio dei Revisori

do .  Ziglio o Romano

rag. Drapelli Enzo

do .ssa Danese Alessia 


